
 

Gentile ,

sempre attento ai tuoi desideri il Network ANDI presenta una linea di strumenti ad un prezzo a te

riservato. Scopri subito le opportunità già apprezzate dai nostri Soci e le interessanti novità per la tua

attività e il tempo libero.

Brucia aghi e Scalda fiale

L'11 Maggio 2013 entra in v igore la DIRETTIVA

2010/32/UE r iguardante la prevenzione delle fer ite da

taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

La direttiva interessa perciò anche gli studi odontoiatrici dove è

costante l'utilizzo di aghi, bisturi e strumenti comunque taglienti

con particolare attenzione al momento in cui essi vengono

rimossi e smaltiti.

Es is tono divers i suppor ti per  operare in s icurezza, c iò

che proponiamo è qualcosa che DIAGRAM produce dal

1997: 

Bruc ia Aghi ETNA 497

Scalda Fiala d'Anestetico/Bruc ia Aghi ETNA

502

Per ulteriori info: visita il sito Diagram con l’offerta riservata ai

soci ANDI

 

Abbigliamento ANDI per il lavoro e il tempo libero

Per “essere ANDI “in ogni momento ti proponiamo

l'abbigliamento professionale e per il tempo libero

personalizzato ANDI.

Scopri una linea di prodotti competitivi nel prezzo e nella qualità.

Scarica il depliant formato PDF e compila il form per effettuare un

ordine ed essere contattato dall'azienda Pezzi & Minoccher i.

Per ulteriori info scrivi a 

info@pezzieminoccheri.it.

 

Edizioni Martina

La casa editrice specializzata in pubblicazioni odontoiatriche

mette a disposizione di tutti i soci ANDI il catalogo tematico con

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpc.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpd.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpe.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpf.A.A.A.A&idn=1535


uno sconto del 35% sul prezzo di listino.

Nella pagina del sito Edizioni Martina, alla richiesta del codice

ANDI, inserire: ANDI2013.

Per altre info: consulta il sito

 

Targhe per lo studio e immagine coordinata (biglietti per
appuntamenti, cartellina, etc)

Vuoi comunicare il valore di appartenere ad ANDI?  Richiedi la

targa di ingresso personalizzata e l’immagine coordinata ANDI

(Biglietti per appuntamenti e da visita, cartelline etc): garantirai al

tuo studio un’immagine ancora più autorevole.

Per  r ichiedere il mater iale di comunicazione

personalizzato ANDI contatta Eurografica2 sr l.

Scarica il depliant formato PDF e 

acquista on line sul sito di Eurografica2

 

Didattica odontoiatrica

L’azienda specializzata MDO  realizza riproduzioni didattiche in

ambito odontoiatrico: strumenti efficaci per facilitare la

comunicazione con i pazienti e semplificare ogni spiegazione

con l’ausilio di modelli perfetti.

Per ulteriori info: visita il sito MDO
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http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpg.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpi.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpj.A.A.A.A&idn=1535
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Gpk.A.A.A.A&idn=1535

